
                   COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

     Città Metropolitana di Napoli 
      XII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.  126 DEL 30/07/2020 

REG.  GEN. N.  665 DEL 31/7/2020     

OGGETTO:  “ARTE… E MUSICA NELLA TERRA DEL MITO” POC Campania 2014-2020 linea strategica 
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” di cui al Progetto esecutivo e quadro 
economico, approvato con deliberazione di GC n. 123 del 30/10/2019, ammesso a 
finanziamento con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale “Campania Turismo”, 
n. 229 del 04/12/2019.   Affidamento di incarico dell’organizzazione dello spettacolo di Danza 
del 01/08/2020 del coreografo Maestro Antonio Colandrea, all’operatore economico 
Associazione Culturale Luna Nova. 

 
CUP: F49E19000590006                                                                                                            CIG: Z192DD4D53 

 
 

Il Responsabile Unico del Progetto 
Richiamata  

- la determina 237 del 06/12/2019 con la quale si recepisce il progetto esecutivo dell’iniziativa 
“ARTE… E MUSICA NELLA TERRA DEL MITO” in uno al cronoprogramma delle iniziative e 
corrispondente quadro economico, approvato con il deliberato di Giunta Comunale n. 123 del 
30/10/2019 per un importo complessivo pari a 61.664,59, di cui € 16.164,59 a carico del bilancio 
dell’Ente ed € 45.500,00 a valere sul POC Campania 2014 -2020 – Linea Strategica “Rigenerazione 
Urbana, politiche per il turismo e la cultura”, giusto Decreto di ammissione al finanziamento del 
Direttore Generale dell’Agenzia Regionale “Campania Turismo”, n. 229 del 04/12/2019, allegato 
PEC - prot. generale dell’Ente n. 18001 del 05/12/2019, agli atti con protocollo generale 
18001/2019;  
 

Ritenuto l’urgenza  
- dati i tempi per l’attuazione del cronoprogramma delle manifestazioni, previste nel progetto 

innanzi richiamato, di dover provvedere alla organizzazione dello SPETTACOLO DI DANZA “Sine Sole 
Sileo” del coreografo Maestro Antonio Colandrea; 
 

Rilevato 
- che l’Associazione Culturale LUNA NOVA con sede legale alla Via Carlo Rosini n° 7 -  80078 – 

Pozzuoli NA – C.F. 96002470639 – P.IVA 07844861216,  in possesso dei requisiti, di ordine generale, 
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 163/2006 e di idoneità professionale nonché l’esperienza e le 
competenze per svolgere al meglio i servizi attesi, giusta dichiarazione sostitutiva resa dal Legale 
Rappresentante dell’Associazione, ai sensi del DPR 445/2000, in atti con protocollo n° 10615 del 
30.07.2020, si è dichiarata disponibile all’organizzazione  dello SPETTACOLO DI DANZA  con 
coreografie del Maestro Antonio Colandrea, da tenersi ore serali il Primo Agosto 2020, presso il 
molo di Acquamorta in Monte di Procida (NA) per un compenso pattuito di € 3.000,00 (€ 
Tremila/00) oltre IVA al 10%, giusta nota di conferma, agli atti con prot. n° 10615 del 30.07.2020; 
 

Preso atto 
- in attuazione delle disposizioni dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n.50/2016 e 

ss.mm.ii è previsto procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia di € 40.000,00 mediante affidamento diretto;  

Accertato 



che il valore della fornitura è inferiore a 40 mila euro e che, pertanto, ai sensi dell’art 36, comma 2 – lett. a) 
del D.L.gs 50 del 2016, come novellato dal D.L.gs n. 56/2017, è possibile procedere mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
Richiamata  

- le Linee guida dell’ANAC in merito agli affidamenti al di sotto dei 40.000,00; 
 
Ritenuto doversi provvedere a: 

- Ad acquisire tutto quanto necessario per la buona riuscita di quest’evento, aggiudicando 
l’affidamento dei servizi di organizzazione dello SPETTACOLO DI DANZA, con coreografie del 
Maestro Antonio Colandrea, da eseguirsi in ore serali del giorno Primo Agosto 2020, presso il molo 
di Acquamorta, in Monte di Procida (NA), con le procedure di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 
n.50/16 e s.s.m.i., all’operatore economico l’Associazione Culturale LUNA NOVA, con sede legale 
alla Via Carlo Rosini n° 7 - 80078 – Pozzuoli NA – C.F. 96002470639 – P.IVA 07844861216,  per 
l’importo di 3.300,00 euro omnicomprensivi di IVA (al 10%) e di altri oneri aggiunti; 

 
Dato atto 

- che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z192DD4D53  
- di individuare, quale RUP del presente provvedimento il responsabile del Settore XII; 
- che il presente provvedimento assume valore di determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, del 

D.L.gs 50/2016 e ss.ii.mm.; 
- della regolarità contributiva dell’Associazione, giusta certificazione “DURC”, agli atti con prot. n. 

10613 del 30/07/2020; 
 
Visti 

- gli Artt. 107, 109, 183 e 192 del D.L.gs n.267/2000;  
- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni;  
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.L.gs 

118/2011),  
- lo Statuto comunale;  
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; - Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- Il Decreto sindacale prot. 9402 08/07/2020, di nomina di Responsabile di Settore; 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 17/04/2019 di approvazione del bilancio; 
- la Delibera di G.C. n.94 del 24/07/2019 di approvazione PEG e PDO dell’Ente per gli anni 2019/2021;  

Richiamato il decreto legge n.18/2000, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19” aggiornato con le modifiche di maggior interesse per i Comuni e le Città 
Metropolitane, con il quale nel recepire dette modifiche ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 
il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2020 degli Enti locali 

  Acquisito il certificato di regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario del servizio, agli atti 
con prot. 10613 del 30/07/2020;  

 
Atteso  

- che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della Legge 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore 
della presente determinazione, 

 
D E T E R M I N A 

 
 
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
Di approvare il  preventivo dell’Associazione Culturale LUNA NOVA, con sede legale alla Via Carlo Rosini n° 7 
-  80078 – Pozzuoli NA – C.F. 96002470639 – P.IVA 07844861216 per l’organizzazione  dello SPETTACOLO DI 



DANZA con coreografie del Maestro Antonio Colandrea, da eseguirsi nelle ore serali del giorno  Primo 
Agosto 2020, presso il molo di Acquamorta in Monte di Procida (NA) per un compenso pattuito di € 
3.000,00 (€ Tremila/00) oltre IVA al 10%, giusta nota di conferma e disponibilità, agli atti con prot. n° 10615 
del 30.07.2020 
Di procedere, conseguentemente,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.gs 50 del 18/04/2016, 
come integrato e modificato dal D.L.gs 19 aprile 2017, n. 56, all’affidamento diretto dell’organizzazione 
dello SPETTACOLO DI DANZA, con coreografie del Maestro Antonio Colandrea, da tenersi nelle ore serali del 
giorno Primo Agosto 2020, presso il molo di Acquamorta in Monte di Procida (NA, all’operatore economico 
l’Associazione Culturale LUNA NOVA, con sede legale alla Via Carlo Rosini n° 7 -  80078 – Pozzuoli NA – C.F. 
96002470639 – P.IVA 07844861216,  per l’importo di 3.000,00  (Euro Tremila/00) oltre di IVA (al 10%); 
Di trasmettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici alla società affidataria della 
fornitura, la presente determinazione, con valore di stipula di contratto mediante l’invio di corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o con strumenti analoghi. 
Darsi atto che: 

- la spesa di € 3.300,00 cede a carico del corrente bilancio previsionale 2019-2021, al CAP 1285/3 
USCITA al Codice di Bilancio 07.01-1.03.02.99.999, giusta determina di impegno 237/2019; 

- che il presente provvedimento assume valore di determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, del 
D.L.gs 50/2016 e ss.ii.mm; 

- è stato acquisito, con procedura SMART CIG, il Codice Identificativo Gara perla tracciabilità dei flussi 
finanziari CIG: Z192DD4D53; 

- che il RUP del presente procedimento è individuato nel Responsabile del Settore XII; 
- che l’operatore economico ha prodotto apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i, resa ex artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ed apposita 
comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche, ai sensi 
dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, agli atti con prot. n. 10615 del 30.10.2020.  

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e 
dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in particolare di dare atto, ai sensi 
dell’articolo 29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
Di disporre la trasmissione della presente alla Agenzia Regionale “Campania Turismo” come atti di 
rendicontazione finale del progetto ed al Sig. Sindaco per l’esercizio di controllo politico-amministrativo di 
cui all’art.107 del D.L.gs 267/2000. 

          Il RUP 
Antonio Capuano 

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Il Responsabile del servizio Finanziario 
dr.ssa Concetta Scuotto 

 
 
 
Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 31/7/2020 

Il Messo Comunale  
f.to Francesco Prisco 


